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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura aperta da svolgersi, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso una procedura telematica di negoziazione, sulla
piattaforma Tuttogare all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’impianto sportivo capitolino per il nuoto sito in Roma, via di Villa Lucina, 80/Via Giustiniano
Imperatore, 199;

con medesimo atto è stata approvata la documentazione di gara;

con successiva  Determinazione Dirigenziale n. 97 del 19/04/2019, in autotutela, sono stati parzialmente rettificati il
Disciplinare ed il Bando di gara approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 339/2018, con conseguente
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e la ripetizione delle operazioni di gara, al fine di favorire la
massima partecipazione degli operatori economici interessati;

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 31/05/2019  alle ore 12,00;

entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti n. 5 offerte presentate da:
1) Sportfly SSD a rl;
2) Agepi Sport 97 SSD a rl (capogruppo) - SSD Centro Nuoto Italia a r.l. (mandante);
3) SS Lazio Nuoto SSD a rl;
4) SSD Maximo a rl;
5) SSD a rl – Empolum 1983;

con Determinazione Dirigenziale n. 139 del 14/06/2019 si è proceduto alla designazione dei membri della
Commissione giudicatrice;

in data 18/06/2019  si è svolta la prima seduta pubblica di gara per la valutazione della documentazione
amministrativa, contenuta nella “busta A”, da parte del RUP (verbale n. 1 -  prot. EA 7846 del 20/06/2019);

nella stessa sede si è riscontrata la carenza di elementi formali in alcune delle domande esaminate, con necessità di 
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti
dei concorrenti la cui documentazione è risultata incompleta;

nello specifico, sono state inoltrate le seguenti richieste di integrazione, da far pervenire entro la data del 01/07/2019:
- Agepi Sport 97 SSD a rl - nota prot. EA 7826 del 20/06/2019
- SS Lazio Nuoto SSD a rl - nota prot. EA 7828 del 20/06/2019
- SSD Maximo a rl - nota prot. EA 7829 del 20/06/2019
- SSD a rl – Empolum 1983- nota prot. EA 7830 del 20/06/2019

in data 02/07/2019  è stata effettuata la seconda seduta in cui il RUP ha verificato la documentazione pervenuta;

tutti i soggetti hanno inviato la documentazione mancante;

non è stato possibile procedere alla verifica dei documenti “Protocollo di Integrità”, presentato dal  soggetto Agepi
Sport 97 SSD a rl , e “DGUE”, presentato dal soggetto Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
(Empolum 1983 SSD a rl ), risultando gli stessi ancora non leggibili;

in data 04/07/2019 sono state, pertanto, inoltrate, per i soggetti citati, ulteriori richieste di integrazione in merito alla
produzione dei documenti indicati;

dalla verifica di quanto richiesto, avvenuta in data 09/07/19 è emerso quanto segue:
- la Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (Empolum 1983 a r.l.) ha trasmesso il DGUE, che risulta
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leggibile;
- la Società Agepi Sport 97 Societa' Sportiva Dilettantistica a r.l,  non ha trasmesso il Protocollo d' Integrità;

verificata la completezza della documentazione amministrativa da parte degli Operatori Economici, si prende atto che,
per quanto riguarda l’Operatore Economico Agepi Sport 97 SSD a rl, il documento richiesto in forma leggibile non è
ancora stato presentato e risulta, pertanto, agli atti della scrivente Amministrazione quello originario trasmesso nei
termini previsti per la scadenza della presentazione delle offerte – seppur non leggibile;

considerato che lo stesso Operatore Economico, al momento della partecipazione a gara, con la sottoscrizione
dell’Allegato A2, punto 2,  ha, comunque, dichiarato di accettare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il Protocollo di
Integrità,  e che, quindi, può essere ammesso con riserva alla fase successiva di gara, potendo, il documento in
questione, essere prodotto successivamente, senza comportare l’esclusione del concorrente dalla procedura;

per quanto sopra premesso;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il T.U.E.L D.Lgs  267/2000.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale

  

 
DETERMINA 

 

di approvare i verbali di gara di valutazione della documentazione amministrativa: verbale  n. 1 - prot. EA 7846/19,
verbale n. 2 - prot. EA 8483/19 e verbale  n. 3 – prot. EA 8484/19;
 
di ammettere  alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:

1 Sportfly SSD a rl:  Ammesso alla fase successiva
2 Agepi Sport 97 SSD a rl:  Ammesso con riserva alla fase successiva
3 SS Lazio Nuoto SSD a rl:  Ammesso alla fase successiva
4 SSD Maximo a rl:  Ammesso alla fase successiva
5 SSD a rl – Empolum 1983: Ammesso alla fase successiva

 
di comunicare tramite la Piattaforma Tuttogare il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno formulato
offerta secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che gli atti di gara sono disponibili presso il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, in Via Capitan
Bavastro, 94 – Roma;

di pubblicare il presente provvedimento  all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente – nell’apposita Sezione
Amministrazione Trasparente .

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_n._339_del_18.12.2018.pdf 

DD_97_del_19.04.19_.pdf 
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